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AVVISO DI PERICOLOSITÀ N° 01/2021 
 

 
Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure: 

 

VISTA la propria ordinanza n° 144/2013, emanata in data 22/07/2013, inerente il 
posizionamento di due “mede” – stazioni galleggianti di rilevamento acustico, 
nella zona di mare compresa tra Camogli (GE) e Portofino (GE), nell’ambito del 
progetto “ARION”; 

VISTO il rapporto di missione di dipendente unità navale in data 08/01/2021, dal quale 
si evince che la meda “Casa del Sindaco” non è in sito e quindi è 
presumibilmente affondata; 

VISTO il messaggio prot. n° 277 in data 09/01/2021, con il quale è stata richiesta  a 
Marina Nord La Spezia l’emissione di nulla-osta e relativo avviso ai naviganti; 

RITENUTO opportuno divulgare l’informazione all’utenza marittima;  
VISTI  gli atti d’ufficio; 
 

AVVISA 
che la meda denominata “Casa del Sindaco”, installata in posizione lat. 44°17,75’N – long. 
009°11,45’E, non è attualmente in sito ed è verosimilmente affondata. Si raccomanda pertanto la 
massima cautela, fermo restando che rimangono in vigore le disposizioni di cui all’ordinanza n. 
144/2013, richiamata in premessa.    
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Il presente avviso viene emanato ai soli fini e per l’espletamento delle funzioni di polizia marittima 
e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi 
speciali. Sono fatte salve le attribuzioni di altri Enti/Autorità cui la legge demandi, a vario titolo, 
specifiche competenze, in relazione alla questione di che trattasi. Il presente avviso è pubblicato 
all’albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione assicurata anche mediante inserimento nel 
sito web istituzionale di questo Comando, alla voce Ordinanze/Avvisi. 
 
 
Santa Margherita Ligure, 13/01/2021     
 
 
 
 
 
 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Ivan BRUNO 
Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme 
collegate. 
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